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Profilo dell’opera
Michele Piccirillo (1944-2008) è stato uno studioso 

di fama internazionale, archeologo insigne, ricercatore 
indefesso, esperto di mosaici e di geografia biblica, pro-
tagonista in Terra Santa della scoperta e del recupero 
di molti siti archeologici. Figura carismatica capace di 
calamitare le attenzioni e l’affetto di molti, è riuscito a 
mettere in campo innumerevoli progetti scientifici nella 
convinzione che prima c’è sempre la Provvidenza e poi 
la Scienza; «e quando Provvidenza e Scienza si incontra-
no, come è accaduto nella sua vita, c’è la possibilità di 
passare alla storia», come ebbe a dire il suo amico e bio-
grafo Franco Scaglia, che ne fece addirittura il protago-
nista di una serie di fortunati romanzi, tra cui Il custode 
dell’acqua (premio Campiello 2002). 

A 10 anni dalla scomparsa del frate archeologo, esce questa biografia fresca e ori-
ginale, intessuta con citazioni di chi con padre Michele è vissuto o lo ha conosciuto 
personalmente, scelte e contestualizzate nel cammino di vita del celebre france-
scano. Con un’intuizione felicissima, l’Autore procede come nella composizione di 
un mosaico, fatto «di quindici tessere, una per ciascun capitolo, ognuna di diversa 
misura e colorazione». Dunque non una semplice biografia di padre Michele, ma 
un mosaico dal quale però emerge un suo profilo robusto, netto e colorato come gli 
splendidi capolavori che egli ha scoperto e studiato in vita. La vita straordinaria di 
«un semplice frate di Terra Santa».

L’Autore
Alberto Friso (Padova, 1978), laureato in Lettere classiche all’Università di Pa-

dova, è giornalista professionista. Lavora dal 2007 al Messaggero di sant’Antonio, 
dal 2012 come caposervizio. È autore di La vita è dono. Miguel e Zbigniew bea-
ti martiri (2015) e, con fra Jarek Wysoczański, di Frati martiri. Una storia france-
scana nel racconto del terzo compagno (2013). Nel 2016 ha pubblicato il romanzo  
Il cielo sotto le pietre, costruito intorno alla figura di padre Michele Piccirillo.
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